DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
DIREZIONE

ATTO DIRIGENZIALE

N. 201 del 04/08/2022

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
☒Direzione del Dipartimento Turismo,
Ufficio istruttore
Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio
Tipo materia
☒ Varie
☐ SI
Privacy
☒ NO
☐ SI
Trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013
☒ NO
☒ SI
Pubblicazione integrale
☐ NO

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 004/DIR/2022/00201
OGGETTO: Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto‐legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria per l’anno 2022.
Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento della fornitura di libri alla Mediateca Regionale Pugliese e alle Biblioteche aderenti alla
Rete dei Poli Biblio‐Museali Regionali. Anno 2022
Il giorno 04 agosto 2022 in Bari nella sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Il Direttore di Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del
10/08/2018, recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”;
Vista la L.R. n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la D.G.R. n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
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Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";
Vista la L.R. n.52 del 30/12/2021 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione".
Dall’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Loredana Pezzuto,titolare della P.O. “Supporto alla
gestione dei Poli Biblio-museali regionali”, RUP per gli acquisti di materiale editoriale, libri per i Poli
Biblio-museali”, emerge quanto segue:
Premesso che:
−
la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, “promuove e sostiene
la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;
−
la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli
interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, promozione della
conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la
cooperazione e l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di
settore;
−
in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre
2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” la Regione Puglia ha assunto la
titolarità delle funzioni esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in
materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
−
in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le
Amministrazioni Provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e BAT si è proceduto all’istituzione per
ciascuna delle suddette Province di un Polo Biblio‐museale con finalità di cura e valorizzazione del
patrimonio culturale;
−
la Regione Puglia con la l.r. 11 maggio 1990, n. 28 (legge abrogata con la L.R. 29 aprile 2004, n.
6 “norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”)
ha istituito la Mediateca Regionale Pugliese con compiti di acquisizione, conservazione e
riproduzione di materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla
Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza
della storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; oltre che promozione e
diffusione, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, della conoscenza del
patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione;
−
con Determina n. 231 del 24/05/2021 si è proceduto alla nomina del RUP, Loredana Pezzuto,
titolare della P.O. “Supporto gestione dei Poli Biblio-museali regionali” incardinato presso la
Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali.
Considerato che:
−
con decreto n. 8 del 14 gennaio 2022 del Ministro della Cultura “Disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” si è destinata anche per l’annualità
2022 e 2023 la somma di € 30 milioni annui al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria
tramite l’acquisto di libri;
−
tali risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali
e degli altri beneficiari per l’acquisto di libri da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso
almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova
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la biblioteca stessa e “le risorse assegnate devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto
accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere
rendicontate entro il 30 novembre”;
−
gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diritto
d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per
l’acquisto di libri;
−
la Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”, incardinata
nel Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha presentato
istanza al Ministero della Cultura per l’accesso alle risorse di cui al decreto 8/2022 a favore delle
Biblioteche aderenti alla Rete dei Poli Biblio‐Museali Regionali e della Mediateca Regionale Pugliese;
−
con Decreto n. 502 dell’11/07/2022 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore del
Ministero della Cultura ha determinato l’importo delle risorse destinate alle Biblioteche aderenti alla
Rete dei Poli Biblio‐Museali regionali e alla Mediateca Regionale Pugliese di seguito indicate:
1.

Mediateca Regionale Pugliese: € 8.732,17

2.

Biblioteca del centro Regionale servizi educativi di Canosa di Puglia: € 4.366,09

3.

Mediaporto: € 8.732,17

4.

Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” di Foggia: € 8.732,17

5.

Biblioteca dei Bambini Brindisi: € 4.602,44

6.

Biblioteca “Girolamo Comi” di Lucugnano (Le): € 8.732,17

7.

Biblioteca del “Museo archeologico Ribezzo” di Brindisi: € 4.602,44

8.

Biblioteca “Bernardini” di Lecce: € 8.732,17

9.

Biblioteca del “Museo Castromediano” di Lecce: € 8.732,17.

−
che nel Bilancio 2022, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 1697/2021 sono presenti i
Capitoli di Entrata E2101022 "Biblioteche dei Poli Biblio‐museali regionali: contributo” (classificato, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 E.2.01.01.01.001) e Uscita U0502046. “Biblioteche dei Poli Biblio‐museali
regionali: contributo Ministero per acquisto libri” (classificato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011,
U.1.03.01.02).
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
DETERMINA
−

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

−

di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) e la relativa modulistica (Allegato B), allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

−

di dare atto che con successivi atti si provvederà ad approvare l’elenco degli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso suddetto, nonché all’assunzione degli impegni di spesa relativi alla
fornitura di cui trattasi;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Avviso allegato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito istituzionale alla sezione “Bandi e avvisi”;

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 4 facciate, oltre gli allegati
(A e B) di n.8 facciate, per un totale di n. 12 facciate:
−

viene redatto in forma integrale;

−

è immediatamente esecutivo;

−

sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico‐provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia, per n. 10 giorni lavorativi,
e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della

−

Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.P.G.R. n. 22/2021;

−

sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia

−

www.regione.puglia.it,
Sezione
“Amministrazione
trasparente”/Sottosezione
“Provvedimenti”/Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;

−

sarà trasmesso alla Consigliera delegata alle politiche culturali, patrimonio materiale e immateriale e
valorizzazione borghi.

−

sarà notificato alla Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea e Poli Biblio‐museali” per
consequenziali provvedimenti di competenza.

di

I

livello

ALDO PATRUNO
Aldo
Patruno
04.08.2022
14:59:30
GMT+01:00

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, di cui al presente atto, è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale.
La Funzionaria titolare di P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali”
Loredana Pezzuto
Loredana Pezzuto
04.08.2022
13:20:50
GMT+00:00

De Luca
Luigi
04.08.2022
Il Dirigente
della Struttura di progetto
13:24:17
“Cooperazione
UTC territoriale europea e Poli biblio-museali”
Luigi De Luca
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA MADIATECA REGIONALE PUGLIESE E ALLE
BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA RETE DEI POLI BIBLIO-MUSEALI E EFFETTUATI CON
LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI
ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO
DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. ANNO 2022
1.PREMESSA
Il Decreto del Ministro della Cultura n. 8. del 14 gennaio 2022 stabilisce che una quota del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni annui per gli anni 2022 e 2023, sia destinata al sostegno
del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri.
Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e
dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre
1995, n. 549, per l’acquisto di libri.
Il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizzi le risorse ottenute per l’acquisto di libri presso
almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca stessa.
Il Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione
Puglia ha presentato istanza al MIC per l’accesso alle risorse di cui all’art. 1 del DM 8/2022 a
favore della Mediateca Regionale Pugliese e delle Biblioteche aderenti alla Rete dei Poli
Biblio-Museali regionali.
Con Decreto n. 502 dell’11/07/2022 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore del
Ministero della Cultura ha determinato l’importo delle risorse destinate alle Biblioteche aderenti
alla Rete dei Poli Biblio-Museali regionali e alla Mediateca
Mediateca Regionale di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mediateca Regionale Pugliese: € 8.732,17
Biblioteca del centro Regionale servizi educativi di Canosa di Puglia: € 4.366,09
Mediaporto: € 8.732,17
Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” di Foggia: € 8.732,17
Biblioteca dei Bambini Brindisi: € 4.602,44
Biblioteca “Girolamo Comi” di Lucugnano (Le): € 8.732,17
Biblioteca del “Museo archeologico Ribezzo” di Brindisi: € 4.602,44
Biblioteca “Bernardini” di Lecce: € 8.732,17
Biblioteca del “Museo Castromediano” di Lecce: € 8.732,17.
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2.FINALITA’ DELL’AVVISO Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a costituire un Elenco di
operatori economici per ciascuna delle province di Lecce, Brindisi, Foggia, Barletta-Andria-Trani
e della città metropolitana di Bari, al fine di individuare quelli a cui affidare la fornitura di libri a
valere sul contributo concesso dal MIC ai sensi del D.M. n. 502 dell’11/07/2022.
A tale proposito si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo
prezzo di vendita al pubblico fissato
dall’editore ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 128/2011, pertanto non sarà richiesto agli
operatori economici che partecipano all’avviso pubblico di indicare alcuna percentuale di
sconto.
Gli operatori economici in possesso
possesso dei requisiti di seguito indicati sono invitati a presentare
domanda di iscrizione agli Elenchi, con le modalità appresso descritte.

3.REQUISITI
Possono richiedere l’iscrizione agli Elenchi tutti gli operatori economici operanti nel territorio
delle provincie di Brindisi, Foggia, Lecce e Barletta-Andria-Trani (BAT) e della città Metropolitana
di Bari il cui Codice ATECO principale sia 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi
specializzati).
Attraverso la presentazione della domanda di iscrizione agli Elenchi il sottoscrittore si impegna a:
1. garantire la fornitura di libri di editori diversi;
2. garantire la fornitura e la fatturazione elettronica delle opere richieste non oltre il
23/11/2022.
Tutti gli operatori economici dovranno autocertificare – a pena di esclusione – l’insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e dichiarare:
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
2. l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con la Regione Puglia o insolvenza a qualsiasi
titolo nei confronti dello stesso Ente.
4.MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del 20° giorno
dalla pubblicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi:
1. per gli operatori della provincia di Brindisi
direzionepolobibliomuseale.brindisi@pec.rupar.puglia.it
2. per gli operatori della provincia di Foggia
direzionepolobibliomuseale.foggia@pec.rupar.puglia.it
3. per gli operatori della provincia di Lecce
direzionepolobibliomuseale.lecce@pec.rupar.puglia.it
4. per gli operatori della provincia di Barletta-Andria-Trani
polibibliomuseali.regione@pec.rupar.puglia.it
5. per gli operatori della città metropolitana di Bari
mediateca@pec.rupar.puglia.it
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Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Il possesso e l'indicazione, in fase di iscrizione, di una casella PEC sono obbligatori al fine di
garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.
5.ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del
Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Al termine dell’istruttoria, gli esiti della stessa e la costituzione dell’Elenco relativo al presente
avviso, saranno approvati con determina dirigenziale a firma del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e pubblicati sul sito
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”.
Per l’acquisto dei libri, per ciascuna Biblioteca, verranno individuate un numero massimo di
cinque librerie per ognuna delle biblioteche interessate, di cui all’elenco approvato con
Determina Dirigenziale di cui al paragrafo precedente; l’individuazione delle librerie sarà
effettuata applicando il criterio di prossimità territoriale, così come indicato dal Decreto del
Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 e specificato dalla lettera congiunta AIB-AIE-ALI:
Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei fondi speciali per acquisto libri di cui al DM
191/2021.

6.DURATA
Le prescrizioni del presente avviso entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul sito web della Regione Puglia.
L’Elenco istituito attraverso la presente procedura ha validità fino al 31/12/2022.
7.MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ELENCO
L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente
avviso ed eventuali integrazioni e modificazioni.
Gli operatori economici accreditati all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Ciascun operatore economico presente in Elenco si impegna a comunicare eventuali variazioni
della propria situazione ed in particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti
autocertificati, entro e non oltre 7 giorni dal loro verificarsi.
Tutti gli inviti nonché tutte le comunicazioni saranno recapitate a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase
fase di iscrizione all'Elenco.
Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale indicato all'art. 6, rimangono iscritti
all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:
a) cessazione di attività;
b) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
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c) mancato aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
d) qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione
risoluzione del contratto, di cui alla vigentenormativa
in tema di appalti pubblici;
e) qualora l'operatore economico abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che abbia commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale;
f) qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso anche di
uno solo dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito di controlli o delle
verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
g) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
h) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti a presentare offerta consecutivi,
il Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio notifica
all'operatore economico l'avvio del procedimento di cancellazione tramite l'invio di una PEC
contenente sintetica motivazione.
Tutti i casi di cancellazione dall'Elenco comportano l'impossibilità di essere nuovamente iscritti
per il periodo di validità dello stesso anche qualora dovesse essere
essere presentata una nuova
domanda di iscrizione.

8.VERIFICHE
Le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione all’avviso non costituiscono prova di possesso
dei requisiti richiesti che saranno verificati nei modi di legge nella fase istruttoria e in caso di
aggiudicazione della fornitura.
9. RISERVE
La Regione Puglia si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il
presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della domanda di inclusione
inclusione nell’elenco non costituisce automaticamente
diritto ad affidamenti di fornitura, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e
successivi atti.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto
nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) il Titolare
del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la
Regione Puglia; i dati personali forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti
saranno utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge presso gli uffici della Regione
Puglia/Dipartimento Turismo/Poli Biblio-Museali.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
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degli atti e documenti amministrativi. I provvedimenti approvati dagli organi competenti e i
relativi esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
www.regione.puglia.it.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
dati personali, di chiederne la rettifica o
la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
al loro trattamento. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza
delle informazioni, deidocumenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza
durante la partecipazionealla presente procedura, impegnandosi a rispettare rigorosamente
tutte le norme relativeall’applicazione del Regolamento UE 679/2016.

11.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Loredana Pezzuto
P.o.“Supporto alla Gestione dei Poli Biblio-museali regionali”, email l.pezzuto@regione.puglia.it.
12.NORMA DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia.

13.INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso ed alle modalità di presentazione
della domanda, gli interessati potranno rivolgersi entro il 10° giorno dalla data di pubblicazione
del presente Avviso 2022 scrivendo una e-mai al Responsabile Unico del procedimento.
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ALLEGATO B
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Biblioteca_________________
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
REGIONE PUGLIA

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA
(D.M. 8/2022 DEL MIC) - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA
MEDIATECA REGIONALE PUGLIESE E LE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA RETE DEI POLI BIBLIO-MUSEALI.
ANNO 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a _______________________ il _______________________________________, in qualità di
_______________________________________________________________________della libreria
________________________________________________________________________________,
(denominazione esatta dell’attività)
avente sede in _____________________________________________________________, provincia
________________________________, via ___________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,
partita IVA _______________________________________________________________________,
PEC _____________________________________________________________________________,
email _________________________________________________,
telefono ____________________________________________,
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